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Perché Pow(H)er Generation

Nel nostro Paese lavora soltanto 1 donna su 2. La Banca d’Italia ha stimato che se

l’occupazione femminile salisse al 60%, avremmo un aumento del PIL pari al 7% (una
cifra vicina ai 130 miliardi di euro) mentre in Europa la parità di genere fra gli occupati
potrebbe incrementare il PIL dell’area UE addirittura del 13%. Un’opportunità enorme,
che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ha recentemente deciso di supportare con nuove politiche a favore delle donne, sia in
campo professionale sia in ambito imprenditoriale.

L

e premesse sono buone: iniziano ad arrivare le prime leggi e impegni chiari e
inequivocabili anche a livello istituzionale per favorire una maggiore inclusione e
ridurre il gender gap. Ma purtroppo il punto di partenza di questo percorso denota
ancora molta arretratezza anche in quei contesti, come il mondo delle startup e
dell’innovazione in generale, in cui ci si aspetterebbe una situazione decisamente
più avanzata. E questo a partire da quella che è la culla dell’innovazione digitale e
tecnologica, ovvero gli Stati Uniti, dove troviamo che il 71% delle startup ha un board
completamente maschile. Dato che si conferma anche per le posizioni apicali degli
organigrammi dal momento che solo il 57% delle startup USA può contare su manager
femminili C-level.

Purtroppo, anche il mondo dell’innovazione in Italia è in ritardo rispetto alla parità di

genere. Questo nonostante molte ricerche evidenziano come le startup a leadership
femminile abbiano maggiore probabilità di ricevere investimenti, perché più orientate
a individuare i bisogni del mercato e a coglierne opportunità di business. Fattore
confermato dalla tendenza dei venture capital di destinare attenzione particolare alle
startup fondate o guidate da una donna.
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Per capire meglio qual è la situazione nel nostro Paese, abbiamo dato vita

all’iniziativa Pow(H)er Generation, iniziativa dedicata alla leadership nelle startup
italiane. Un report che ha coinvolto 110 startup innovative con lo scopo di raccontare
l’intraprendenza, la visione strategica, la passione, la dedizione, il coraggio e
l’impatto, delle aziende create o guidate da queste imprenditrici dell’innovazione.
Un modo per dare voce e conoscere più da vicino la storia di chi sta contribuendo ad
un cambiamento epocale di cui beneficeranno in molti.

Attraverso il campione di startup analizzate, il report offre diversi spunti per

scattare una fotografia della rappresentanza e dell’influenza femminile nel mondo
dell’innovazione in Italia. Dalla nostra analisi emerge che il 16% delle startup
intervistate nasce da un business familiare, dove alle responsabilità per le decisioni
aziendali si affianca la pressione per il coinvolgimento affettivo. Il 74% delle startup del
nostro report è stata fondata da due o più socie, con una collocazione principalmente
in Nord Italia (64%) e ancora limitata al Sud. L’86% di queste startup è alla ricerca di un
investitore che possa sostenere e finanziare la crescita ma purtroppo il 40% dichiara
che ha difficoltà a raccogliere investimenti.

E

nella ricerca di fondi emerge che appena il 2% ha beneficiato di un finanziamento
dedicato all’imprenditorialità al femminile ma che il 18% ha partecipato ad un
programma di incubazione, il 36% di accelerazione e 28% ad entrambi. Questa tipologia
di startup ha anche difficoltà nella costruzione di un team qualificato (12%), fatica a
trovare competenze manageriali (12%) o figure tecniche (18%) e inevitabilmente deve
gestire problematiche di work-life balance (10%). Queste imprenditrici per far crescere
il business puntano per l’82% su attività di networking e per il 60% anche su percorsi
di empowerment per i propri dipendenti.

Questi dati fanno emergere chiaramente quelli che sono i punti di forza della

leadership delle imprenditrici italiane. Tra questi la resilienza e la determinazione,
la capacità di lavorare sull’empatia, il coinvolgimento e la responsabilizzazione del
Team. Elementi che sono emersi ancora più chiaramente con il lancio di “Storie di
Pow(H)er Generation”, una serie di approfondimenti sulle origini delle singole idee
trasformatesi in aziende. Un racconto che è passato attraverso le fasi salienti della
creazione dei business e di equilibri all’interno della squadra di alcune delle realtà
analizzate, e che ha permesso di dare maggiore profondità alla nostra analisi per non
lasciare solo parlare i numeri.
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A testimoniare questo grande impegno per un cambiamento necessario, e non più

rimandabile, “Storie di Pow(H)er Generation” ha coinvolto non solo imprenditrici ma
anche professioniste, manager che hanno saputo fare la differenza nel loro settore
di riferimento. Tra queste Monica D’Ascenzo, giornalista finanziaria de Il Sole 24 Ore,
che da sempre racconta e dà voce attraverso il blog AlleyOpp al mondo femminile.
Poi è stata la volta di Maria Teresa Minotti, Director di PayPal Italia, Gaya Spolverato,
Chirurga Oncologa, Rossella Migliaccio, Imprenditrice ed esperta d’immagine, e
infine di Sofia Borri, Presidente di Piano C, tutti esempi di donne che hanno saputo
costruire e sviluppare business in settori che vanno dal fintech alla medicina, dalla
comunicazione a percorsi professionali e di empowerment femminile.

Durante questi mesi abbiamo toccato con mano quanto sia ancora lunga la corsa

per raggiungere il traguardo della parità di genere nel mondo dell’innovazione e,
in generale, all’interno del mercato del lavoro nel nostro Paese. Ma i numeri della
ricerca e le storie ascoltate fanno ben sperare per i prossimi anni, perché crediamo
fortemente che una leadership più inclusiva e partecipativa possa essere un volano
di accelerazione per il cambiamento e crescita delle imprese italiane. In questa corsa
serve il contributo di tutti, nessuno escluso, perché si tratta essenzialmente di un
cambiamento culturale che deve partire dai singoli ed essere sostenuto da imprese e
istituzioni.
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I dati
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ALTRO

26%

Numero di Founder

26%
48%

Co-Founder Team Mix

14%
12%

28%

34%

12%

26%

16%

Il
delle startup è un business
di origine familiare

Distribuzione Geograﬁca

Nord

Centro

Estero

Sud e Isole
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Identikit

Startup

Circular Economy

Delivery & Logistic

Digital Platform

Settori di Mercato
18%
2%
26%

Education & Editech

6%

Food & Beverage

Entertainment

4%

Healthcare

20%

Fintech

2%

Other

20%

2%

Programmi di incubazione & accelerazione
Sì, accelerazione

Sì, incubazione

Sì, entrambi

No, nessuno

Investimenti ricevuti

86%

L’
delle startup
è alla ricerca
di un investimento

18%

Solo il 2% ha ricevuto
investimenti dedicati
all'imprenditorialità
al femminile

Mercato Attuale
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Early Stage

38%

Pre-Seed

20%

Seed

22%

Growth

20%

Espansione a livello
internazionale per il futuro

Europa
77%

Nord America
13%

Middle East
2%

Asia

Validazione delle metriche
fondamentali

6%

Sud America
2%

Validazione
del modello operativo
Validazione sul Mercato dell'efﬁcacia
del Minimum Viable Product
Validazione della Proposta
di valore
Deﬁnizione delle
strategie di Marketing
Lancio sul Mercato di un
Minimum Viable Product
Validazione del prodotto/
servizio che si vuole offrire
Deﬁnizione del Posizionamento
di mercato
Identiﬁcazione
del Modello di business

IRL

Livello maturità investimenti

Sistema reale provato
in ambiente operativo

9

34%

Sistema completo
e qualiﬁcato

8

6%

Dimostrazione di un prototipo
di sistema in ambiente operativo
Tecnologia dimostrata
in ambiente rilevante

7
6

10%
4%

Tecnologia convalidata
in ambiente rilevante

5

8%

Tecnologia convalidata
in laboratorio

4

10%

3

12%

2

8%

1

8%

Prova di concetto
sperimentale
Formulato il concetto
della tecnologia
Osservati i principi
fondamentali

Livello maturità
tecnologica

TRL
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Leadership
Maggiori difﬁcoltà avvio startup

Difﬁcoltà nel costruire
il Team

Work life balance

Mancanza di competenze
imprenditoriali

Difﬁcoltà nel raccogliere
investimenti

Difﬁcoltà nella selezione
di ﬁgure tecniche

Altro

Punti di forza leadership al femminile
secondo del Founder intervistate
Capacità di lavorare
in Team e fare squadra

Resilienza
& Determinazione

Empatia
& Capacità relazionale

Visione
Strategica

Altro

82%

Il 60 % ha attivato percorsi
di empowerment per
i dipendenti

Più del
riconosce
l'importanza del networking
per la costruzione
di una startup

Flessibilità oraria
Formazione gratuita
Occasioni di networking
Partecipazione a eventi
Altro

44%

Il
delle startup
ha attivato programmi
di tutela o riduzione
dell'impatto sull'ambiente
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1+x Srl
Giuditta Pasotto
gengle.it

Gengle è un social network “poco virtuale”. L’obiettivo di Gengle by
1+x Srl è far conoscere e incontrare genitori e figli nella vita reale
di tutti i giorni, per creare nuove amicizie e persone su cui poter
contare.

Aedo Società Cooperativa Impresa Sociale
Maddalena Camera
www.aedolab.com/it/

Aedo è un’impresa culturale creativa che coniuga la forza espressiva
dei linguaggi audiovisivi e degli strumenti tecnologici con la
concretezza degli ambienti fisici e tangibili, per realizzare percorsi
narrativi all’interno di allestimenti e ambienti multimediali,
multisensoriali, immersivi e interattivi.

Agricamper Italia
Pauline Nava
agricamper-italia.com

Agricamper Italia valorizza il turismo rurale e sostenibile in
camper, van e roulotte alla scoperta di luoghi inesplorati dove
sostare: vigneti, agriturismi, caseifici e altri luoghi unici.

Aida Srl
Maria Vittoria Lupi
kipy.it

Kipy by Aida Srl è la prima piattaforma digitale per la gestione della
documentazione personale e familiare. Grazie alle tecnologie di
Artificial Intelligence e Machine Learning, permette di digitalizzare,
archiviare e organizzare in sicurezza la propria “vita documentale”.
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AIRCNC
Sicuri di produrre. Sempre.

Elena Fagnani

aircnc.it

AIRCNC è una piattaforma web B2B per lo sharing, la vendita e
l’acquisto delle ore lavoro libere nelle imprese, in particolare su
macchine utensili comprese di operatore.

AmbiensVR
Veronica Vecci
ambiensvr.com

AmbiensVR aiuta i professionisti di Arch&Design e Real Estate
interessati a offrire una prospettiva innovativa dei propri progetti.

Another Brick
Elettra Panigatti
anotherbrick.it

Another Brick sviluppa piattaforme che sfruttano le dinamiche di
collaborazione, condivisione e gioco per generare engagement nei
dipendenti delle aziende. Another Brick crea soluzioni coinvolgenti
e concrete riguardo alle sfide di change management, onboarding,
agile learning, open innovation, new ways of working.

ArcheoRunning
Isabella Calidonna
archeorunning.com

ArcheoRunning incentiva le persone a praticare sport scoprendo
luoghi inesplorati di Roma. Il valore aggiunto di ArcheoRunning
è la professionalità e la passione del team per studiare itinerari
ad hoc per ogni esigenza.
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Around
Giulia Zanatta
aroundrs.it

Around rivoluziona il mondo del packaging del food delivery
attraverso la diffusione di contenitori smart riutilizzabili per dare
vita a un nuovo lifestyle sostenibile. Una soluzione per ristoratori
e clienti finali per salvare il mondo dal packaging mono uso.

Asteria Space
Alessandra Savino
asteriaspace.it

Asteria, antica dea greca delle stelle, supporta e promuove talenti
artistici emergenti, stelle dell’arte! Più che una semplice agenzia,
una casa per ogni artista.

Atelier Riforma
Elena Ferrero
atelier-riforma.it

Atelier Riforma, attraverso una piattaforma di digitalizzazione
e catalogazione dei rifiuti tessili, mira a valorizzare tessuti e
abbigliamento, costruendo un modello di rigenerazione a basso
impatto ambientale.

ATHENA Green Solutions
Maria Rosaria Plutino
athenagreensolutions.com

La principale missione di ATHENA Green Solutions S.r.l., spin-off
congiunto dell’Università degli Studi di Messina e del CNR,
è sviluppare, in linea con i principi dell’economia circolare,
prodotti e tecnologie per la risoluzione di problematiche derivanti
da attività ad alto impatto ambientale, con particolare riferimento
all’inquinamento marino e costiero.
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Behuman
Anna D’Anzi
behumansrl.com

Behuman propone l’artigianalità della moda made in italy in versione
sostenibile: dalla produzione, all’innovazione sociale, passando per
l’artigianalità. Una filiera italiana all’avanguardia.

BEVALORY
Simona Dell’Utri
bevalory.com

BEVALORY è una startup Edtech che connette la Next Generation
con il mondo del lavoro. Una Community in azione, che cresce in
modo responsabile per generare valore insieme. I pilastri chiave
sono Community Social(e), Experience, Responsibility.

Beyond The Box
Alessandra Maravic
beyondthebox.it

Beyond The Box è il primo servizio in abbonamento per imprese
che trova gli esperti giusti, permettendo una conversazione
in videochiamata per ricevere risposte specifiche e individuare
soluzioni per lo sviluppo del business.

Big Data Innovation Group
Barbara Assaiante
bigdatainnovationgroup.it

Big Data Innovation ha creato uno smart eCommerce innovativo
in grado di emettere scontistiche personalizzate per singolo cliente.
Attività generata sulla base dell’analisi cliente, grazie alla storicità
dei Big Data e l’utilizzo di un algoritmo proprietario.
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Blubonus Srl Società Benefit
Moira Tonni, Jessica Moretti,
Ylenia Zola, Clara Lunati, Veronica Milesi
blubonus.it

Blubonus realizza servizi innovativi per aiutare le persone
ad accedere facilmente al welfare pubblico ed aziendale. I servizi
di welfare saranno più semplici da capire e l’impatto sociale creato
sarà sempre misurato.

Cityopensource
Ilaria Vitellio
cityopensource.com

CityOpenSource è una piattaforma di collaborative mapping
che permette di realizzare progetti collaborativi di digital
storytelling, localizzando contenuti multimediali e dati su mappe
interattive. La piattaforma stimola la condivisione, il riutilizzo e
la personalizzazione dell’esperienza e gioca sulla possibilità di
integrare, in una unica soluzione, servizi aggiuntivi di proximity
marketing e strumenti di analisi basati su dati geografici e su AI.

Cloudrobe
Laura De Sario
cloudrobe.it

Cloudrobe conserva e si prende cura di tutti i vestiti e gli accessori
usati occasionalmente o stagionalmente. I capi di abbligliamento
che solitamente occupano spazio e creano disordine nell’armadio,
saranno custoditi da Cloudrobe e disponibili al momento del
bisogno!

Cosmic - L’Universo dei Contenuti Brevi
Eliana Salvi
cosmic.tech

Cosmic è l’universo dei contenuti video dedicati alla piattaforme
digitali di tendenza. Il team di Cosmic idea, produce
e divulga contenuti sulle principali piattaforme: TikTok, Instagram
Reels, Triller, Youtube Shorts, Snapchat Spotlight.
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Daleca
Adele Fabbrocino
daleca.it

Daleca crea connessioni di valore tra persone, attraverso eventi
di speed networking generati grazie ad un algoritmo proprietario,
in grado di generare match intelligenti.

Deliverart
Eleonora Bove
deliverart.it

Deliverart aiuta i ristoranti a raccogliere tutti gli ordini a domicilio
tramite telefono, web e app incorporandoli nella stessa piattaforma.
Una soluzione per soddisfare al meglio ogni cliente, organizzare le
prenotazioni e ottimizzare i fatturati.

DEoB - Dynamic Evolution of Body
Deborah Luzzi
deob.netlify.app/

DEoB è una piattaforma che permette ai pazienti e ai professionisti
sanitari di accedere e/o fornire servizi per la cura della persona,
comodamente da casa o dallo studio. DEoB permette di guadagnare
tempo, evitando spostamenti e liste d’attesa per i pazienti,
e consentendo ai professionisti di potersi dedicare al trattamento
della salute delle persone ed allo stesso tempo alla propria
formazione.

Diamante
Valentina Garonzi
diamante.tech

DiaMANTe - Nano-Technologies for Autoimmune Disease Diagnosis
- è una realtà innovativa dedicata alla produzione e fornitura
di strumenti all’avanguardia per la diagnosi delle malattie
autoimmuni.
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Digitazon
Angelica Peretti
digitazon.com/it

Digitazon è lo spazio virtuale di riferimento per tutti i professionisti.
Un luogo di aggregazione dove mostrare i propri lavori, trovare
nuovi clienti, allargare il network e crescere professionalmente.

Djungle Studio
Giulietta Testa
djungle.io

Djungle Studio è uno startup studio: crea startup nel mondo digitale.
Uno startup builder pronto a creare nuove opportunità di business e
a lanciare prodotti e soluzioni digitali che le persone non vedono l’ora di
utilizzare! Gli ambiti di sperimentazione sono diversi - dal food al fintech
- ma accomunati tutti dalla voglia di trovare e realizzare i servizi per il
consumatore del futuro.

Doorway
Antonella Grassigli
doorwayplatform.com

Il Doorway Investor Club è una community di investitori in
cui confrontarsi tra leader e decision maker. Doorway offre
agli investitori la possibilità di essere parte dell’lnvestor Club,
beneficiando di esclusivi servizi a valore aggiunto a supporto sia
delle decisioni di investimento che del processo.

eArs
Michela D’Onofrio
earsaudio.it

eArs è una startup innovativa specializzata nella narrazione.
Affianca le organizzazioni nella valorizzazione della loro offerta
tramite pillole audio da 1 minuto, podcast e video brevi per fornire
un’introduzione a un’opera d’arte, un evento, un prodotto o un
brand.
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EatsReady
Micaela Illy, Olivia Burgio
eatsready.com

EatsReady è il primo emettitore di buoni pasto digitali, in grado di
creare valore equo all’intero ecosistema di riferimento.

EcoSteer
Elena Pasquali
ecosteer.com

EcoSteer favorisce l’economia della condivisione dei dati
convertendo i dispositivi industriali in flussi di dati, che
possono essere condivisi all’interno di ecosistemi distribuiti,
dove i proprietari mantengono comunque il controllo completo
sull’accesso.

Endelea
Francesca De Gottardo, Serena Izzo
endelea.it/

Endelea è una società benefit unica nel settore della moda di
ispirazione africana. Nata nel 2018 come marchio di moda etica
che produce valore ed esalta l’economia del territorio africano.

Eucardia
Francesca Parravicini
eucardia.it

Eucardia Srl è una PMI innovativa nel settore medtech. Sviluppa
l’Heart Damper®, un dispositivo cardiovascolare impiantabile
che ambisce a rivoluzionare il paradigma terapeutico
dell’insufficienza cardiaca.

.18

FabLab Western Sicily
Martina Ferracane
fablabws.org

FabLab Western Sicily offre corsi di educazione digitale creativa
in tutto il territorio siciliano. Grazie all’approccio dinamico
e innovativo la startup ha già coinvolto oltre 3000 studenti
negli ultimi 6 anni.

Factanza
Bianca Arrighini, Livia Viganò
factanza.it

Factanza è una Media Company che punta a informare, formare
e generare sinergie con le nuove generazioni attraverso i canali
digitali.

Faroo
Teresa Agovino
faroo.it

Faroo cambia il modo di viaggiare, viaggio dopo viaggio.
La missione di Faroo è di trasformare il turismo in una forza
positiva per salvare il Pianeta.

Feed Their Minds srl
Raffaella Silbernagl
feedtheirminds.com

Feed Their Minds srl si occupa di trovare e nutrire il talento di
bambini, ragazzi e persone gifted a casa, a scuola e sul lavoro,
attraverso screening, formazione e un nuovo sistema educativo
denominato FTM system.
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Fili Pari
Francesca Pievani, Alice Zantedeschi
filipari.com/it

Fili Pari è un brand di abbigliamento outerwear femminile che
coniuga innovazione materica e artigianalità Made in Italy. Fili
Pari ha brevettato MARM \ MORE, il primo tessuto con polvere di
marmo, utilizzabile nei settori fashion, arredo, footwear.

Fiore Real Estate
Lucia Marini
fiorerealestate.it

Fiore Real Estate è una startup innovativa nel settore immobiliare.
Oltre alla classica ricerca e vendita di immobili, assicura assistenza
giuridica, valutazioni, intermediazione e occasioni di investimento
per tutti i profili.

Flowerista - Digital Ecosystem
Sara Malaguti
flowerista.it

Flowerista è un ecosistema di servizi digitali a supporto dei
business creativi. Aiuta i freelance a formarsi in ambito digital, a
costruire una rete sinergica, promuovere i loro prodotti e servizi
su una vetrina ampiamente frequentata e reperire finanziamenti
attraverso il crowdfunding.

Food for Dogs
Sara Merighi
foodfordogs.it

Food for Dogs è una startup innovativa creatrice di prodotti
e servizi B2B, in grado di rendere più piacevole, per chi ospita
e per chi viaggia, la gestione del cane fuori casa.

.20

Foolfarm
Mariarosa Trolese
foolfarm.com

Foolfarm la prima startup studio verticale sull’Artificial Intelligence
in Europa. Un nuovo modello di fare startup: dall’idea alla costituzione
e investimento della startup.

Future Urban Living
Alice Casiraghi
futureurbanliving.com

Studio che integra design sistemico, digitalizzazione e strategia
d’impresa con l’economia circolare, per supportare le imprese
a scoprire opportunità nella transizione ecologica, che siano
in linea con il DNA aziendale.

GAIA MY FRIEND
Arianna Pozzi
gaiamyfriend.com

GAIA MY FRIEND è una startup nata per risolvere il dilemma
di cosa indossare per sentirsi al meglio. Risolve questo problema
grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale che, incrociando
preferenze ed emozioni dell’utente, consiglia l’outfit perfetto
per ogni occasione.

GENUINO.ZERO
Chiara Brandi
genuinopuntozero.it

Genuino.Zero è una startup innovativa che propone un nuovo
modello distributivo per i prodotti locali di filiera corta. Nata
a Firenze, Genuino.Zero valorizza e distribuisce direttamente
i prodotti agroalimentari di filiera del territorio, sostenibili,
artigianali e biologici.
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Good Sustainable Mood
Elena Prestigiovanni
goodsmood.it/

Good Sustainable Mood è la prima startup italiana a coniugare
tessuti sostenibili ed economia circolare, grazie a un sistema
integrato di shopping intelligente e produzione zero waste.

Hale
Gaia Salizzoni
www.instagram.com/halecommunity/

Hale è la community che vuole minimizzare i tempi diagnostici
di chi ha disfunzioni al pavimento pelvico, abbattendone i tabù.

Happynotfatty
Monia Farina
mangiaperpiacere.it/

Happynotfatty è il progetto innovativo di Monia Farina, la cui
mission è la formazione e la consapevolezza nel campo della
nutrizione e del benessere.

Heaxel
Maria Teresa Francomano
heaxel.com/it/

Heaxel progetta, sviluppa e commercializza sistemi innovativi
per la riabilitazione e l’assistenza mediata da robot. La missione
di Heaxel è migliorare la qualità della vita sia dei pazienti sia dei
loro familiari, sviluppando nuovi dispositivi medici basati sulle più
recenti evidenze cliniche.
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IDEAL
Marta Daina
ideal-rent.com/

IDEAL è una piattaforma digitale dedicata al noleggio a lungo
termine di automobili, destinate alle società interessate
ad ampliare il proprio business, semplificando il processo
di gestione del servizio.

Ihaveavoice
Eva Dal Pozzo
ihaveavoice.it

Ihaveavoice crede nell’empowerment femminile e nella necessità
di creare una società più equa. Persegue questi valori attraverso
una community di donne che aiutano e sostengono le donne,
offrendo una serie di servizi utili alla trasformazione personale
e sociale.

il Sublimista
Daniela Damonte
sublimista.it

Il Sublimista è una community letteraria e fotografica, nella
quale coesistono estetica e cultura dell’immagine. Attraverso
conversazioni con artisti, approfondimenti su libri, cinema, luoghi,
musica, moda e affrontando tematiche legate alla parità di genere,
vuole ispirare confronto e ricerca.

imaginary
Lucia Pannese
i-maginary.it

imaginary è una PMI innovativa leader per le tecnologie abilitanti
nel settore del serious game in ambito medicale.
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Incloodo
Azzurra Roberto
incloodo.it/

Incloodo è il social guidato dai gruppi dove l’inclusione diventa
l’elemento cardine di una nuova modalità di condivisione. Obiettivo
di Incloodo è connettere i gruppi e incrementare le esperienze
condivise.

IntendiMe
Alessandra Farris
intendime.com

IntendiMe è la soluzione innovativa per la rilevazione dei suoni,
realizzata per e con le persone non udenti. IntendiMe offre un
servizio clienti accessibile con operatori udenti e non udenti. Il
progetto nasce dall’esperienza personale della fondatrice, in quanto
figlia di genitori non udenti.

ISAAC
Anna Impedovo
isaacantisismica.com

ISAAC antisismica è attiva dal 2018 e si propone come player
di riferimento nel mercato delle costruzioni per la fornitura
di tecnologie smart per la protezione sismica e il monitoraggio
di edifici e infrastrutture.

Italia non profit
Giulia Frangione, Mara Moioli
italianonprofit.it

Italia non profit è la più grande community del non profit e una
piattaforma indipendente, punto d’incontro e di riferimento per
enti, operatori del Settore, aziende, fondazioni e cittadini. Italia
non profit realizza progetti digitali innovativi per chi dona, per chi
lavora nel non profit, per i volontari e per chi investe nel sociale.
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Joiupp
Roberta Ferretti
joiupp.com

Joiupp è l’applicazione che permette di incontrare nei locali
persone con interessi simili, che desiderino fare nuove amicizie.
Organizzare un aperitivo, una cena, una serata all’ultimo momento
ora è possibile!

Karaoke One
Chiara Parato
karaokeone.tv

Karaoke One è il primo mobile talent show, in grado di dar vita
alla prima piattaforma digitale di condivisione di talenti musicali
per amatori, professionisti e produttori.

La soffitta di Gi
Andrée Valentina Pedotti
lasoffittadigi.com

La soffitta di Gi è un Marketplace di prodotti di seconda mano per
l’infanzia, il cui obiettivo è ridurre gli sprechi tramite il riutilizzo
di prodotti per bambini, completamente digitale e con una
attenzione particolare alla qualità.

Le Ragazze Book Club
Giada Cancellario, Alice Cancellario
instagram.com/leragazze.bookclub

Le Ragazze Book Club è una community nata per promuovere
la lettura come forma di intrattenimento pop. Grazie a un approccio
coinvolgente e una comunicazione innovativa avvicina alla lettura
e ai libri un pubblico molto vasto eterogeneo, in grado di generare
un impatto positivo su tutta la filiera dell’editoria.
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Levante
Sara Plaga
levante.eco

Levante è una startup innovativa nel settore energetico, in grado
di progettare pannelli fotovoltaici smart, modulari e prodotti
in materiali riciclati, spazio in più agli origami.

Lightbox Early Learning
Valentina Caputo
lightboxel.wixsite.com/lightboxearlylearnin

Lightbox Early Learning è l’innovativa startup creata dall’esperienza
internazionale di Valentina. Un autentico studio di consultazione
pedagogica dedicata alla tenera infanzia.

LoYoga Wellness
Lorenza Minola
lo-yoga.it

LoYoga è la prima app dedicata agli appassionati di yoga, in grado
di offrire esperienze personalizzate, per praticare dove, quando e in
compagnia di chi si preferisce.

M2TEST
Alessandra Nicolosi
bestest.it

M2TEST lavora come SAAS tramite il BES TEST, ovvero un esame
per la valutazione della fragilità ossea partendo dall’analisi
dell’elasticità e della micro architettura ossea.

.26

Mama Chat
Margherita Fioruzzi

Mama Chat

mamachat.org

MamaChat è il primo sportello online europeo che aiuta le donne,
offrendo un servizio gratuito e anonimo di sconto e indirizzamento,
in totale rispetto della confidenzialità.

Meracinque
Silvia, Benedetta, Margherita, Anna
e Maria Vittoria Tovo
meracinque.com

Meracinque è specializzata nella coltivazione di Riso Carnaroli
Classico, l’unico Micro-natural e coltivato seguendo le best practice
dell’agricoltura di precisione. L’innovazione nella coltivazione e
della trasformazione permette di essere sostenible a 360°, a livello
ambientale, agronomico ed economico sociale.

MiDo
Miriam Surro
midomet.com

MiDo, sviluppa sistemi innovativi per lo Smart Metering: dispositivi
elettronici e servizi cloud computing di energy management, per il
monitoraggio della produzione e della distribuzione di risorse come
acqua, gas e calore.

Mirta
Martina Capriotti
mirta.com

Mirta è la prima piattaforma e-commerce che promuove
l’eccellenza del Made in Italy connettendo artigiani italiani
con consumatori di tutto il mondo.
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My-Money
Mara Vendramin
my-money.it

My-Money è un nuovo sistema di pagamento completamente
biometrico: facile, sicuro e veloce, che permetterà di pagare solo
con un dito.

myLime
Elena Moglia
my-lime.com

MyLime ha sviluppato una piattaforma di gestione del passaporto
digitale degli asset supportata da tecnologia blockchain. Una
soluzione scalabile e flessibile, applicabile su prodotti di lusso e
mobilità. L’obiettivo è quello di creare o preservare il valore del bene
nel tempo, generando una corrispondenza incorruttibile tra il suo
stato fisico e il suo registro digitale.

Never Give Up
Simona Sinesi, Stefania Sinesi
never-give-up.it

Never Give Up mira a cambiare la narrativa sui disturbi della
nutrizione e dell’alimentazione - tra i quali anoressia e bulimia e supportare gli adolescenti che hanno problemi con cibo, peso
e immagine corporea, ad abbattere le barriere e chiedere aiuto.

Nuvap
Antonella Santoro
nuvap.com/it/

Nuvap è la stratup pioniera nella gestione della qualità dell’aria
all’interno degli edifici, che ha realizzato una soluzione inclusa
dall’analista indipendente Verdantrix tra le top 10 tecnologie IAQ
del 2021.
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Paginemediche
Graziella Bilotta
paginemediche.it

Paginemediche è una piattaforma che offre servizi digitali ai
medici e ai pazienti per agevolare i percorsi di cura. Due sono
i pilasti fondamentali da una parte c’è la consapevolezza delle
richieste e dei bisogni di pazienti, caregivers e cittadini, dall’altra la
costante tensione verso l’innovazione e l’esplorazione quotidiana
del futuro della salute umana.

PerFormS
Eleonora Maretti, Eliana Grazia Leo
performslab.it

PerFormS è una startup innovativa nel campo delle Scienze
della Vita che sta sviluppando un nuovo farmaco dall’azione
anti-infiammatoria per il trattamento cutaneo della psoriasi,
senza effetti collaterali come sostituto dei prodotti cortisonici.

Picosats
Anna Gregorio
picosats.eu

Picosats è la prima startup italiana a innovare i sistemi di
telecomunicazione satellitare miniaturizzati.

PinAndGo
Sonia D’Errico
pinandgo.it

PinAndGo fornisce ai musei strumenti innovativi, in grado
di favorire la creazione di una rete museale che soddisfi il pubblico
e riesca a parlare alle nuove generazioni.
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Pink - Digital Rockers
Maria Chiara Scafuro
pinkband.it

Pink - Digital Rockers è una startup innovativa con un cuore
creative e tech, in grado di digitalizzare il processo di consulenza
per brands, corporate & startups.

RECUP
Rebecca Zaccarini
associazionerecup.org

RECUP è un progetto attivo a Milano e Roma che contrasta lo
spreco alimentare e l’esclusione sociale, agendo soprattutto nei
mercati scoperti e nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso.
L’idea è di recuperare e ridistribuire l’invenduto creando
cittadinanza attiva e relazioni intergenerazionali e interculturali.

Redamant Games
Rebecca Zaccarini
redamantgames.com

Redamant Games è una casa di sviluppo di videogiochi
interamente italiana e quasi totalmente under30, che punta a
creare in Italia una realtà aziendale professionale dove raccogliere
i creativi e informatici che sognano di lavorare in questo settore
offrendo così un’alternativa all’espatrio e valorizzando le nuove arti
nel nostro Paese.

Renoon
Iris Skrami
renoon.com

Renoon è la prima app al mondo che permette a consumatori
consapevoli di scoprire capi e marchi di abbigliamento secondo i
propri valori di sostenibilità con un algoritmo che processa milioni
di prodotti e ne valida il miglior 1.5%.
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Respectlife
Mirella Civardi, Cristina Sabbadini
respectlife.it

Respectlife è una startup innovativa che abbina alla tradizionale
expertise del settore tessile, tecnologie innovative, incessante
ricerca dell’eccellenza nelle caratteristiche funzionali e
inarrestabile spirito di sperimentazione, applicato a tecniche,
trattamenti e tintura dei tessuti, per renderli uno strumento di cura
e tutela della salute e dell’ambiente.

Ricehouse
Tiziana Monterisi
ricehouse.it

Ricehouse punta ad avere un impatto positivo sulla società,
promuovendo un cambiamento responsabile. Lavora in economia
circolare, per proporre materiali 100% naturali derivati dagli scarti
del riso e destinati alla bioarchitettura.

RipApp
Roberta Elefante
ripapp.it

Ripapp è la prima applicazione italiana dedicata al settore delle
onoranze funebri e per la commemorazione dei defunti.

Sestre
Sabrina Fiorentino
sestre.it

Sestre è una startup innovativa nata dall’idea di due sorelle di unire
la continua ricerca scientifica con l’amore per il cibo e il territorio
pugliese. Sestre si propone di mantenere alti gli standard di qualità
per garantire un prodotto salutare in linea con le tradizioni della
Puglia.
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Sfusitalia
Ottavia Belli
sfusitalia.it

Sfusitalia è il motore di ricerca italiano per trovare i negozi
alla spina più vicini. Un anello di congiunzione tra il cliente
responsabile e i punti vendita che rinunciano agli imballaggi
superflui.

Sharewood
Giulia Trombin
sharewood.io/it

Sharewood è il punto di riferimento per i viaggiatori che desiderano
vivere esperienze autentiche, avventurose e sostenibili. Una
Travel tech Company che permette la prenotazione di esperienze
giornaliere, viaggi natura e sport outdoor.

Sloworking
Vanessa Trapani
sloworking.it

Sloworking nasce dalla volontà di divulgare una visione nuova
del rapporto vita-lavoro, attraverso azioni di informazione
e formazione sui temi delle pari opportunità di genere e
dell’imprenditorialità femminile, anche attraverso progetti
educativi per le scuole. Sloworking inoltre progetta e gestisce spazi
di coworking civici intesi come luoghi di comunità e laboratori di
co-creazione territoriale.

SMACE
Marta Romero
smace.com

SMACE rende più sostenibile l’esperienza lavorativa e il turismo
grazie allo smart working nei migliori borghi e località italiane.
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Smarthink
Lucilla Crosta
smarthink.org

Smarthink è nata per aiutare le aziende a valutare e sviluppare
le competenze dei lavoratori attraverso tecnologie innovative
e l’e-learning. Il progetto spazia dalle competenze relazionali,
comunicative e di team, a quelle legate allo smart working
e al benessere del lavoratore.

StageAir
Anita Da Ros
stage-air.com

StageAir crea opportunità di stage personalizzati e professionalizzanti
all’estero per studenti che vogliono mettersi in gioco e migliorare la
propria carriera massimizzando il proprio talento.

start2impact
Virginia Tosti
start2impact.it

start2impact nasce per ispirare i giovani a migliorare la vita
delle persone grazie al digitale e all’innovazione, supportandoli
attraverso una piattaforma web che dà loro accesso a una
formazione online altamente personalizzata.

Stendhapp
Maria Elena Dicorato
stendhapp.com

Stendhapp è una piattaforma proprietaria nata per mappare
la bellezza dell’Italia. Un’applicazione che permette agli utenti
di scoprire luoghi inesplorati del territorio nazionale.
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Studiocommercialista.com
Claudia Cervi
studiocommercialista.com

Studiocommercialista.com è una piattaforma nata per semplificare
il rapporto degli italiani con il fisco, grazie a un network di
commercialisti.

SwipeLook
Jessica De Nicola
swipelook.com

SwipeLook è una piattaforma digitale dedicato alla moda
e abbigliamento personalizzato: outfit secondo le esigenze
e le necessità di ogni cliente.

The Brussels Binder
Paola Maniga
brusselsbinder.org/

The Brussels Binder è il database europeo di talenti femminili nato
per affrontare il problema della carenza di donne nelle conferenze
e nei media. Con oltre 1.800 esperte in diversi settori è in grado di
creare un network efficace per qualsiasi esigenza.

Thesis 4u
Martina Spinoglio
thesisforyou.com

Thesis 4u è una piattaforma che mette in contatto aziende
e studenti impegnati nella tesi di laurea. Obiettivo: trasformare
il lavoro di tesi in uno strumento di reclutamento di talenti.
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This Unique
Lisa Iannello
thisunique.com

This Unique punta a rendere il ciclo mestruale un’esperienza
positiva, normalizzando l’attenzione verso questo argomento e
tutelando l’ambiente: i prodotti per la cura del ciclo di This Unique
sono compostabili e si degradano in un tempo massimo di 6 mesi
dall’utilizzo.

Transactionale
Marianna Chillau
transactionale.com

Transactionale è una piattaforma di marketing digitale “product
as a service” che offre ai commercianti un nuovo strumento di
acquisizione dei clienti.

Trilly shoes
Veronica Crisafulli
trillyshoes.com

Trilly è una startup italiana innovativa nel campo calzaturiero.
Il primo tacco estensibile e modulabile secondo ogni esigenza ed
occasione.

Hello Ugo
Francesca Vidali, Michela Conti
hellougo.com

UGO è la piattaforma rivoluzionaria di accesso e organizzazione
ai servizi di caregiving per anziani e fragili.
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Unobravo
Danila De Stefano
unobravo.com

Unobravo è un innovativo servizio di psicologia online che offre
supporto psicologico qualificato a chiunque ne abbia bisogno, in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Veil Energy
Marianna Benetti
veil-energy.eu

Veil Energy “svela” l’energia nascosta, promuovendo l‘efficienza,
il recupero e la sostenibilità nella produzione e nel consumo
di energia e di risorse, per ridurre i costi e l‘impatto ambientale.

Ventuno
Ines Di Franco
ventunoitaly.com

Ventuno è un ecosistema di prodotti e servizi unici nel suo genere
che mira a promuovere, attraverso le tecnologie immersive, le
eccellenze italiane, dal food&beverage all’arte, dalla cultura
al turismo.

Wade World Network Italia
Sara Martucciello
tigle.it

Wade World Network Italia è il primo marketplace uni-canale per
il settore agroalimentare pensato per le pmi italiane di eccellenza.
Obiettivo: aprire un canale per la commercializzazione dei prodotti
italiani all’estero.
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Wear me
Virginia Sciré
wearmebaby.com

Wear me è una startup innovativa nel settore della moda.
Wear me realizza giacche e cappotti per donne in gravidanza,
compatibili con il trasporto dei bambini con fascia o marsupio.

WHATaECO
Caterina Lotti
whataeco.com

WHATaECO è il primo eCommerce realmente sostenibile,
alimentato a energia pulita, riduce l’impatto dei trasporti
lavorando in carbon neutral dropshipping, utilizza packaging
minimi e plastic-free e promuove un vasto catalogo di prodotti
etici e sostenibili.

Wolffia
Ilaria Improta
www.wolffia.eu

Wolffia è una piattaforma on-line che aiuta le aziende
manifatturiere, in gran parte appartenenti al campo aerospaziale
che lavorano materiali compositi, a risolvere il problema dello
smaltimento degli sfridi di produzione in modo alternativo,
reinserendoli sul mercato.

Younifeed
Sarah Robbat
younifeed.com

Younifeed semplifica la vita ai negozianti, aggregando il commercio
fisico e quello digitale.
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ZANCOBEL
Isabella Zanconato
zancobel.com

ZANCOBEL crea tessuti con alte performance tecniche in modo
sostenibile per gli atleti del futuro.

ZEROBARRACENTO
Camilla Carrara
zerobarracento.com

ZEROBARRACENTO startup innovativa e sostenibile dedicata
alla realizzazione di capospalla gender-neutral. “0 e 100” sono
i pilasti della startup: 0% spreco, 0% genere, 0% eccesso e 100%
sostenibile.
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Role Model

POW(H)ER GENERATION

Live

01

Monica D’Ascenzo

Giornalista, Il Sole 24 Ore

Live

02

Maria Teresa Minotti
Director, PayPal Italy

Live

03

Gaya Spolverato
Chirurga Oncologa

Live

04

Rossella Migliaccio
Imprenditrice & esperta
di immagine

05

Live

Sofia Borri

Presidente, Piano C
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I Supporter di

Giovannella Condò

POW(H)ER
GENERATION

Founder de La Carica delle 101
e Co-Founder di Milano Notai,
studio notarile

La Carica delle 101 nasce dall’entusiasmo di 101 donne
che si impegnano pro-bono per far crescere e sostenere le nuove imprese innovative,
guardandole con occhi da outsider per stimolare prospettive diverse.

Anna Gervasoni

Direttore Generale AIFI

AIFI è con Pow(H)er Generation; le donne sono fondamentali per il Paese;
hanno più sensibilità per l’ambiente, il benessere dei propri dipendenti, verso il welfare
e nei rapporti con il territorio. Aspetti Esg imprescindibili se si vuole valorizzare
la propria attività e crescere.

Gianluca Dettori

Presidente Italian Tech Alliance

Supportiamo Pow(H)er Generation perché conﬁdiamo nella potenza degli esempi
di donne e imprenditrici che hanno creduto nella loro idea e hanno lottato per realizzarla.
Speriamo che le loro storie inneschino un circolo virtuoso di crescita e di opportunità.
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I Supporter di

POW(H)ER
GENERATION

Lisa Di Sevo

Presidente SheTech

Come SheTech da sempre supportiamo l’imprenditoria femminile,
per farlo sappiamo quanto sia fondamentale fare rete e creare occasioni di confronto
e connessione come questa di Pow(H)er Generation per dare valore alle storie
di donne che stanno facendo impresa e innovazione nel nostro paese.

Cristina Angelillo

Presidente InnovUp

Tra i nostri soci spicca la componente femminile per propositività
e capacità imprenditoriali e personali. Spesso, però, il ruolo delle donne
è troppe volte sottovalutato nel tessuto economico italiano:
per questo InnovUp sostiene Pow(H)er Generation con convinzione
e determinazione.

Supporter

Partner tecnico
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Cariplo Factory è un hub di innovazione che attiva una filiera del
talento in grado di includere percorsi di formazione esperienziale,
programmi di accompagnamento imprenditoriale, progetti di open
innovation, investimenti di Venture Capital e attività di supporto
all’internazionalizzazione. Cariplo Factory nasce nel 2016 per volontà di
Fondazione Cariplo e agisce attraverso un modello inclusivo che coinvolge
un network nazionale di università, centri di trasferimento tecnologico,
incubatori, acceleratori, fablab, parchi scientifici tecnologici, startup,
business angel, fondi di venture capital, PMI e corporate.
Dal 2020 Cariplo Factory è una Società Benefit.
Social
LinkedIn | www.linkedin.com/company/cariplo-factory/
Facebook | facebook.com/CariploFactory/
Instagram | instagram.com/cariplo.factory/
Twitter | twitter.com/CariploFactory
Sito
www.cariplofactory.it
Pow(H)er Generation
www.cariplofactory.it/powher-generation/
Live
www.cariplofactory.it/live-storie-di-powher-generation/
News
www.cariplofactory.it/category/storie-di-powher-generation-2/
Mail
marketing@cariplofactory.it
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